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Il progetto CLAY continua a fare progressi! 

Nonostante la crisi pandemica e le pause 

scolastiche e accademiche siamo riusciti con 

successo a raccogliere tutte le risposte 

richieste (220 per ogni paese partner) per 

finalizzare il nostro Indice di comportamento 

circolare!  

Grazie a tutti coloro che hanno partecipato 

al sondaggio e a tutti gli esperti coinvolti 

che hanno contribuito attivamente a CLAY!!! 

Stiamo ancora analizzando i risultati, che a 

breve saranno pubblicati sul sito web del 

progetto e su Facebook! Seguici! 

 

 

NEWSLETTER 2 

Benvenuto! Partner 

 
AUSTRIA 

Bit management Beratung GmbH 
www.bitmanagement.at 

www.proceed.co.at 

 
REPPUBLICA CECA 

ProEduca z.s. 
https://www.proeduca.cz/ 

 
 

 
 

ITALIA 
Training 2000 

www.training2000.it 

 

 
TURCHIA 

Solution Based Training and Consultancy 
http://www.sbtc-tr.com/ 

 

 

Attività: 

Sviluppo di materiali formativi digitali 

Stiamo sviluppando i contenuti per i 5 moduli 

formativi digitali (Economia Lineare, 

Economia Circolare, Design Circolare, 

Strategie Circolari e Politiche Circolari, 

programmi e iniziative. 

Il partner leader di questo risultato, 

Proeduca, ha sviluppato uno schema comune 

per sviluppare i rispettivi moduli. Ogni modulo 

sarà composto da diverse unità di 

apprendimento e ogni unità avrà risultati di 

apprendimento specifici e autovalutazioni.  

 

 

https://www.clay-project.eu/
https://www.clay-project.eu/
https://www.facebook.com/clay1project
http://www.training2000.it/
http://www.sbtc-tr.com/
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La pandemia ha reso tutto più complicato: 

trovare esperti e partecipanti per sostenere lo 

sviluppo dei risultati è stato molto più difficile 

che in tempi "normali". Il lato positivo è che ora 

conosciamo tutti molto bene strumenti come 

ZOOM, MS Teams che sostengono la 

cooperazione virtuale. 

 

 

 

Ma incrociamo le dita: potremmo ancora essere 

in grado di incontrarci di persona prima che il 

progetto si concluda! 

 

 

Proeduca creerà i moduli 1 e 2 su Economia Lineare 

e Circolare, bit management creerà il modulo 3 su 

Progettazione Circolare, SBTC creerà il  modulo 4 

sulle Strategie Circolari, e Training2000 creerà il 

modulo 5 sulle Politiche Circolari, programmi e 

iniziative. 

 

I materiali didattici saranno poi trasformati per 

essere usufruiti online ed entro la fine di 

settembre 2021 saranno pronti per valutare. 

Dipendiamo dai vostri feedback per creare i migliori 

materiali possibili per promuovere l'economia 

circolare tra i giovani! 

Attività (continua) CLAY in foto 

Venite a trovarci online! 

CLAY Website 

CLAY su Facebook 

CLAY è iniziato a febbraio 2020 e dopo 12 mesi di 

cooperazione virtuale, è ora di fare una valutazione 

interna. Tutti i partner avranno il compito di fare 

delle relazioni sullo stato di avanzamento e BIT 

eseguirà un controllo di qualità del partenariato. 

 

I partner del progetto comunicano regolarmente 

attraverso tutti i mezzi virtuali e partecipano a 

riunioni mensili online per valutare lo stato di 

avanzamento del progetto e discutere le fasi 

successive. 

 

Ci siamo adattati con successo all'ambiente di 

lavoro virtuale, e CLAY con noi! Inoltre, siamo felici 

di avere un nuovo membro del team: Emma Brösel 

ora fa parte di BIT per lo sviluppo dei contenuti e 

la gestione del progetto!! 

In evoluzione 

https://www.clay-project.eu/
https://www.facebook.com/clay1project

